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Notizie in pillole 12.11.2014

Seduta ordinaria
del Consiglio comunale
15 dicembre 2014, ore 20.00

Comune di Gambarogno
Il Municipio informa che, d’intesa con il Presidente del
Consiglio comunale, ha convocato il Consiglio comunale il
giorno di Lunedì, 15 dicembre 2014, nel Salone di
Magadino, ore 20.00, con il seguente ordine del giorno:
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta
del 10 novembre 2014.
3. Approvazione dei conti preventivi 2015, del Comune di
Gambarogno e adozione del moltiplicatore d’imposta
2015
I conti preventivi 2015 del Comune chiudono
praticamente a pareggio. A fronte di uscite correnti per
CHF 25'180'217.00, si prevede un contenuto disavanzo
d’esercizio di soli CHF 269'681.00 (ca. 1%), garantendo
nel contempo la stabilità del moltiplicatore che, per il
4° anno consecutivo, è proposto dal Municipio all’85%.
Sono previsti investimenti netti di ca. 8.6 MIO di CHF,
con un autofinanziamento di ca. 3.6 MIO di CHF. Il
disavanzo totale, di poco inferiore a 5 MIO di CHF,
rientrerà entro fine legislatura sulla scorta degli apporti
di liquidità da parte degli utenti del Porto, con il
deposito delle garanzie e pure con la concessione
degli aiuti sugli investimenti da parte del Cantone.
4. Concessione di un credito di CHF 2’800'000.00 per
l’ampliamento e le manutenzioni straordinarie da
eseguirsi presso il Centro sportivo comunale (MM no. 79
2013-2016).
Il credito richiesto è volto ad effettuare interventi di
manutenzione, miglioria e potenziamento alle strutture
esistenti del Centro sportivo: in particolare, si
prevedono la costruzione di un nuovo spogliatoio e di
nuovi magazzini, la sistemazione della buvette,
l’illuminazione e la recinzione del campo “C” con
esecuzione del manto d’erba in sintetico, la posa di
tappeti refrigeranti dell’attuale pista di ghiaccio, da
utilizzare in estate quale campo sportivo polivalente,
l’inserimento di una nuova zona ombreggiata con il
rinnovo dei giochi per i bambini, la sistemazione dei
posteggi e l’acquisto di robot di taglio per i campi.
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Sono previsti sussidi dal fondo Sport-Toto e tramite gli
aiuti cantonali per la promozione di progetti di valenza
socio-economica, stanziati dal Gran Consiglio con il
progetto aggregativo.
Gli interventi proposti perseguono l’obiettivo di sanare
gli attuali limiti della struttura sportiva che si
concretizzano nell’assenza di una effettiva polivalenza
sportiva, nella vetustà delle strutture, in carenze a livello
di servizi e nella difficoltà di accesso per gli utenti
esterni.
I lavori potranno essere eseguiti a tappe e avranno un
costo netto per il Comune inferiore a un milione di
franchi.
5. Preavviso del Municipio sul rapporto della Commissione
delle petizioni inerente la mozione del 19.12.2011,
presentata dalla collega Nadia Pittà Buetti e cofirmatari,
volta ad istituire a livello comunale la figura
dell’Operatore sociale
A distanza di quasi tre anni dalla presentazione della
mozione, dopo i necessari approfondimenti conoscitivi,
legislativi e finanziari, preso pure atto del preavviso
favorevole rilasciato dalla Commissione delle petizioni e
della regolare crescita in giudicato della modifica del
Regolamento
organico
comunale,
relativa
all’introduzione della funzione di Operatore sociale, il
Municipio invita il Consiglio comunale ad accettare la
mozione di Nadia Pittà Buetti e cofirmatari.
6. Interpellanze e mozioni.

Magadino, 12 novembre 2014
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